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La rilevanza del fenomeno dell’accumulo di biossido di azoto 
nella Pianura Padana rilevato da misure satellitari

Torino, 8 febbraio 2011

Concentrazione di biossido di azoto sull’Europa tra Gennaio 2003 e Giugno 2004. 

Dati rilevati dallo strumento SCIAMACHY del satellite Envisat dell’ESA.



Pianura Padana
situazione di Torino e del Piemonte

Torino, 8 febbraio 2011
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Le stazioni di rilevamento

Le stazioni, fisse o mobili, sono dotate di strumenti analitici 
per il campionamento e la misura degli inquinanti chimici
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Il Sistema di Rilevamento

• 66 stazioni fisse pubbliche
• 2 stazioni fisse private 
• 6 laboratori mobili 
• 7 centri operativi provinciali (COP)

• 66 stazioni fisse pubbliche
• 2 stazioni fisse private 
• 6 laboratori mobili 
• 7 centri operativi provinciali (COP)

Nella rete regionale sono installati:
63 analizzatori di ossidi di azoto (NOx)
25 misuratori di monossido di carbonio (CO)
54 misuratori o campionatori di PM10

17 misuratori o campionatori di PM2.5

18 misuratori di biossido di zolfo (SO2)
33 misuratori di ozono (O3) 
16 analizzatori di benzene

Nella rete regionale sono installati:
63 analizzatori di ossidi di azoto (NOx)
25 misuratori di monossido di carbonio (CO)
54 misuratori o campionatori di PM10

17 misuratori o campionatori di PM2.5

18 misuratori di biossido di zolfo (SO2)
33 misuratori di ozono (O3) 
16 analizzatori di benzene
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Caratteristiche della rete regionale
La rete regionale è stata progettata e realizzata nel tempo, in accordo 
con la Regione Piemonte, tenendo conto sia delle esigenze previste 
dalla normativa vigente sia delle peculiarità territoriali della regione.

La rete è costituita da circa 70 cabine presenti nelle 17 zone territoriali 
in cui è stato suddiviso il territorio regionale (due per ogni provincia, tre 
per quella di Torino). 

La misurazione del PM10 e del PM2.5 viene effettuata prevalentemente 
con strumentazione non automatica in quanto consente l’esecuzione di 
analisi chimiche del particolato per la determinazione degli idrocarburi 
policiclici aromatici e dei metalli tossici.

In altre regioni o città italiane è stata invece privilegiata l’uso della 
strumentazione automatica locali.   
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La dotazione strumentale della 
rete fissa permette all’Agenzia di 
produrre un numero 
considerevole di dati sia dalla 
strumentazione installata nelle 
stazioni della rete sia da attività
laboratoristiche riguardo la 
determinazione dei componenti 
tossici presenti nel particolato e 
presi in considerazione dalla 
vigente normativa. 

69.367Dipartimento di 
Vercelli

356.621Dipartimento di Torino

303.005Dipartimenti di Novara 
e del VCO

145.331Dipartimento di Cuneo

119.407Dipartimento di Biella 

67.090Dipartimento di Asti 

176.602Dipartimento di 
Alessandria 

N° dati validi annuali
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Dotazione di strumentazione 
automatica e non automatica per 
la misura del particolato nella rete 
regionale:

36 PM10 non automatici 
18 PM10 automatici
16 PM2.5 non automatici
1 PM2.5 automatico

36 PM10 non automatici 
18 PM10 automatici
16 PM2.5 non automatici
1 PM2.5 automatico
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Nella rete di Torino sono installati:
5 analizzatori di ossidi di azoto (NOx)
4 misuratori di monossido di carbonio (CO)
6 misuratori o campionatori di PM10

1 campionatore di PM2.5

2 misuratori di biossido di zolfo (SO2)
1 misuratore di ozono (O3) 
2 analizzatori di benzene

Nella rete di Torino sono installati:
5 analizzatori di ossidi di azoto (NOx)
4 misuratori di monossido di carbonio (CO)
6 misuratori o campionatori di PM10

1 campionatore di PM2.5

2 misuratori di biossido di zolfo (SO2)
1 misuratore di ozono (O3) 
2 analizzatori di benzene

• 6 stazioni fisse pubbliche
• 1 laboratorio mobile
• 1 centro operativo provinciale (COP)

• 6 stazioni fisse pubbliche
• 1 laboratorio mobile
• 1 centro operativo provinciale (COP)



Torino, 8 febbraio 2011

Produzione non automatica dei dati di PM10  e 
PM2.5

La procedura tecnica utilizzata da Arpa Piemonte per la produzione 
dei dati di  PM10 e PM2.5 mediante il metodo gravimetrico 
prevedono, in conformità alle norme UNI di riferimento indicate 
dalla legge, la raccolta del  particolato su filtro di quarzo e la pesata 
con bilancia di precisione del filtro stesso prima e dopo il 
campionamento.
Dividendo la massa di particolato raccolto per il volume d’aria che 
ha attraversato il filtro si determina la concentrazione di PM10 o 
PM2.5 esprimendola  in microgrammi di particolato per metro cubo
d’aria (μg/m3)
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Strumento di campionamento e filtri

Filtro prima del 
campionamento

Filtri dopo il 
campionamento

Il campionatore di PM10 installato nella 
stazione di Via della Consolata 
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L’adozione di questo metodo ha il vantaggio di permettere: 

le determinazioni gravimetriche del PM10/PM2.5;

le analisi di laboratorio dei componenti del particolato, come il 
benzo(a)pirene, altri idrocarburi policiclici aromatici, arsenico, cadmio, 
nichel e piombo, che rivestono un particolare rilievo sia per il loro profilo 
tossicologico sia  perché espressamente richiesti dalla normativa 
europea e nazionale.

La determinazione di benzo(a)pirene, altri idrocarburi policiclici 
aromatici, arsenico, cadmio, nichel e piombo è effettuata da Arpa su 
tutte le stazioni dedicate  alla misura gravimetrica del  PM10.
Per  le stazioni di Torino-Lingotto e Vinchio (AT), la determinazione 
viene effettuata,  pur non essendo richiesta obbligatoriamente dalla  
normativa,  anche sul PM2.5.
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I Dipartimenti provinciali di Arpa Piemonte provvedono tutti i giorni 
lavorativi alla validazione di primo livello dei dati  prodotti mediante 
strumentazione automatica, compresa quella dedicata al PM10, e alla 
attivazione dei necessari interventi di controllo in campo della
strumentazione. I dati di misura prodotti con strumenti non automatici 
sono sottoposti a validazione al momento dell’inserimento nella base 
dati regionale.

I Dipartimenti provinciali di Arpa Piemonte provvedono anche alla 
validazione su base mensile, mentre la certificazione annuale della 
base dati viene effettuata dalla dal Dipartimento tematico Sistemi 
Previsionali in collaborazione con i Dipartimenti competenti.

I dati di misura prodotti dalle stazioni gestite da Arpa Piemonte sono 
messi a disposizione del  pubblico attraverso il sito “Qualità dell’Aria in 
Piemonte”, gestito da CSI Piemonte per conto dell’Amministrazione 
Regionale. Il sito  è aggiornato con frequenza giornaliera, in modo da 
garantire che i dati siano sempre presenti al livello di validazione più
recente.  

Frequenza della produzione e distribuzione dei dati di 
particolato
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Frequenza della produzione e distribuzione dei dati di 
particolato

Per quanto riguarda il campionamento di PM10 su filtro di quarzo, i 
vincoli temporali per la  produzione del dato sono legati:

alla necessità del condizionamento dei filtri in camera a temperatura 
e umidità controllate, prima e dopo il prelievo, per un tempo minimo  
di 48 ore, come previsto dalla norma tecnica;

alla razionalizzazione delle procedure di trasporto dei filtri da e 
verso il laboratorio, sia in termini di risorse di personale sia di 
riduzione dell’impatto sull’ambiente attraverso la massima riduzione 
accettabile dei chilometri percorsi;

ai tempi tecnici delle attività analitiche di laboratorio.



Torino, 8 febbraio 2011

Frequenza della produzione e distribuzione dei dati di 
particolato

Le procedure interne dell’Agenzia, concordate con Regione Piemonte, 
prevedono che nel periodo invernale il dato gravimetrico di PM10 sia 
reso disponibile alle amministrazioni e al pubblico:

entro il dodicesimo giorno dal prelievo da novembre ad aprile;
entro il diciottesimo  giorno dal prelievo da maggio a ottobre.

Le medesime procedure prevedono che le medie mensili di 
benzo(a)pirene, altri idrocarburi policiclici aromatici , arsenico, cadmio, 
nichel e piombo siano  rese disponibili alle amministrazioni e al 
pubblico entro 85 giorni dal primo giorno del mese in esame. 
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Comunicazione delle concentrazioni rappresentative su area 
comunale

Bollettino delle concentrazioni rappresentative 
su area comunale

Dettaglio esemplificativo su un'area 
comunale

Dettaglio esemplificativo della legenda
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Sistema modellistico di valutazione e previsione della qualità dell'aria
Il Sistema Modellistico
implementato presso Arpa 
Piemonte è basato su un modello 
tridimensionale di chimica e 
trasporto che adotta  meccanismi 
chimici di varia complessità per la 
trattazione della fotochimica 
dell’atmosfera e moduli specifici 
per la stima del particolato 
(primario e secondario).
Il Sistema è in grado di produrre 
simulazioni di concentrazioni 
orarie dei principali inquinanti in 
atmosfera, sia in modalità di 
analisi (simulazione relative a 
scadenze già trascorse) sia in 
modalità previsionale.
L'attuale configurazione operativa 
del Sistema Modellistico consente 
di effettuare previsioni di 
concentrazioni orarie per il giorno 
precedente, per il giorno in corso e 
per i due giorni successivi 
(forecast-time di +72h).

Il Sistema Modellistico acquisisce ed utilizza in ingresso per le proprie elaborazioni, tra gli altri, i 
dati delle stazioni di rilevamento delle reti regionali, i campi di un modello numerico di 
previsione meteorologica COSMO (riferimento nazionale) ed i dati dell'Inventario Regionale 
delle Emissioni in Atmosfera (IREA).



Torino, 8 febbraio 2011

Domini di simulazione del sistema modellistico
Il Sistema Modellistico di Arpa Piemonte è composto da un sistema multi-scala, con più domini 
a differente risoluzione, innestati uno dentro l'altro (nesting), ed è pertanto in grado di cogliere e 
di riprodurre sia gli effetti delle sorgenti locali, sia gli effetti di grande scala.

L'attuale configurazione del 
Sistema si compone di 
tre livelli di nesting:

• g1 (blu): dominio esterno 
di background su tutto il 
bacino padano (8 km di 
risoluzione);

• g2 (nero): dominio 
regionale (4 km di 
risoluzione);

• g3 (rosso): domini ad alta 
risoluzione (1 km) 
centrati sulle aree 
provinciali di Torino, di 
Novara e di Alessandria.
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CONCENTRAZIONI SU PUNTO-GRIGLIA

CONCENTRAZIONI SU AREA COMUNALE

AREA EDIFICATA SU 
BASE COMUNALE

Concentrazioni rappresentative su area comunale

A partire dalle concentrazioni 
prodotte dal modello su 
ciascuno dei punti-griglia del 
dominio di calcolo, tramite 
l'opportuno utilizzo di 
informazioni territoriali (in 
particolare delle informazioni 
di distribuzione delle aree 
edificate sui base comunale), 
vengono determinate le 
concentrazioni 
rappresentative su area 
comunale
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Tendenza del PM10 a Torino

PM10  --  N° superamenti per anno
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Tendenza del PM10 a Torino

PM10  -- media annua
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PM10 - Stazione di Torino Lingotto
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Concentrazioni rappresentative su base comunale previste

Concentrazioni previste relative a 
giorno di emissione

Concentrazioni previste relative 
al giorno successivo 

all'emissione 

Concentrazioni previste relative al 
secondo giorno successivo 

all'emissione 

Il Sistema Modellistico di Arpa Piemonte consente la produzione quotidiana di previsioni operative delle 
concentrazione orarie dei principali inquinanti in atmosfera su domini di calcolo innestati, a risoluzione 
crescente, che consentono di determinare le concentrazioni rappresentative previste su base comunale.
Le previsioni coprono l'arco di tre giorni (72 ore complessive), a partire dal giorno di emissione della 
previsione per arrivare al secondo giorno successivo.


